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linea creata da tom dixon e le tendenze dei serramenti

Divani personalizzabili,
ecco la collezione da Ikea

Infissi, il design preferito
è squadrato e minimal

OOO Sarà in vendita da febbraio la
tanto attesa collezione Delaktig di
Ikea realizzata in collaborazione
con Tom Dixon, uno dei designer
più famosi dell’attuale panorama
internazionale. La prima capsule
collection del 2018, presentata durante lo scorso Salone del mobile di
Milano, in svedese significa «partecipazione» ed è nata dalla necessità
di scoprire come gli stili di vita
odierni hanno influenzato e cambiato il concetto di seduta. Rispetto
al passato, la tecnologia ha assunto
un ruolo importante, quasi fonda-

OOO La Legge di Bilancio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
29 dicembre 2017, ridisegna per il
nuovo anno gli incentivi sulla casa,
dal bonus ristrutturazione a quello
appena nato sul verde e la sistemazione del giardino. Sarà al 50% il bonus per l’acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di infissi, una
detrazione che invoglia le persone
ad aumentare il comfort abitativo,
rendere la casa più bella e raffinata e
migliorare l’isolamento termico e
acustico.
«Rispetto al passato si assiste

mentale, nella vita di tutti i giorni, le
case hanno dimensioni più piccole
e la vita è sempre più frenetica. Per
cercare di andar incontro a tutte
queste problematiche, il designer
britannico ha pensato ad una linea
di divani adatta alle case moderne.
Il prodotto è personalizzabile e parte da una piattaforma in alluminio,
disponibile in tre misure, su cui
ogni cliente può decidere cosa apporre e come farlo diventare: aggiungere una lampada o un bracciolo, spostare gli schienali, cambiare fodera. Da. Ci.

sempre di più alla ricerca della finestra dal design squadrato, minimal
ed elegante, senza eccesivi elementi
e decori che possano penalizzarne il
profilo – commenta Benedetto Giuliano dell’azienda FMG Finestre L’aspetto funzionale rimane il fattore principale nella scelta della ristrutturazione, ma adesso soprattutto chi è seguito durante i lavori
da un architetto sceglie di coniugare i due aspetti. Nel nostro showroom trovano un’ampia varietà di
modelli e colori che vanno incontro
a tutti i gusti ed esigenze». Da. Ci.

home decor. I bouquet possono essere mono specie o misti ed è possibile usare qualsiasi tipologia, anche quelli selvatici. Tra le piante più in voga c’è l’eucalipto

Fiori secchi per uno stile ricercato
Rendono più accoglienti le abitazioni
Esemplari floreali, ramoscelli e piccole erbe spontanee essiccate offrono un tocco chic ma misurato
Da usare in qualsiasi stanza perché adatti a ogni tipo di arredamento e non richiedono grande cura
I fiori secchi sono
un must have
dell'home decor
(foto da pexels-photo)

Cosima Ticali
Palermo

I

n attesa che arrivi la primavera, con i suoi colori e odori, le
case si riempiono di fiori…
secchi. Esemplari floreali, ramoscelli e piccole erbe spontanee essiccate spesso non hanno il
protagonismo di una rosa o di una
peonia appena recisa, ma offrono
tocchi di stile più misurati e ricercati; quel tanto che basta per rendere
accogliente e alla moda gli ambienti domestici.
«I fiori secchi sono sempre stati
un must have dell’home decor spiega Silvia Giraudo, ideatrice del
blog lecosesemplici.net - In questi
ultimi anni, hanno ripreso nuova
vita, grazie all’esplosione di trend
come lo stile nordico, dalle linee
pulite, ordinate e bianche, mixato
allo stile bohemien, ricco di dettagli
vintage, etnici e naturali. Questo
mix&match si è conquistato un posto di primo piano tra le tendenze
del 2017 ed è probabile che abbia la
sua consacrazione nel 2018. I fiori

secchi, infatti, ricoprono un ruolo
chiave nella completezza dello stile
scandi-boho che continuerà ad essere uno dei maggiori home trend
anche quest’anno».
Rivisitati in chiave contempora-

nea, i fiori secchi permettono di arricchire e profumare vari angoli
della casa senza richiedere particolari cure, mantenendo la loro colorazione e la loro bellezza per lungo
tempo. Possono essere sistemati

all’interno di vasi da mettere su tavoli, mensole o direttamente a terra, oppure per realizzare delle ghirlande o delle collezioni a muro sotto teca. Ma quali esemplari scegliere? Ortensie, protee, cardi e altri
fiori poco carnosi resistono bene
all’essiccazione; il consiglio è quello di goderseli due volte: prima freschi e poi secchi. Si possono creare
dei bouquet misti, aggiungendo anche delle foglie, o, in alternativa, si
possono preferire delle composizioni mono specie. Ideali per tale
scopo sono i fiori di cotone, che
conquistano per la loro fragile eleganza, e quelli d’aglio, interessanti
perché i toni dal viola al bianco restano, più tenui, anche una volta
essiccati.
«In linea di massima, è possibile
utilizzare qualsiasi tipo di fiore,
persino quelli selvatici, raccolti nei
prati - continua la blogger - Sui profili social, ad esempio, la pianta che

riscuote maggiore entusiasmo è
l’eucalipto ma anche ortensie, rose,
felce, lavanda e, in generale, tutte le
graminacee». In quali ambienti inserirli? «Non esistono regole, basta
usare un po’ di fantasia - suggerisce
Giraudo - I fiori secchi hanno la peculiarità di adattarsi a tutti gli stili e
in qualsiasi ambiente».
Recisi e quasi perenni, i fiori secchi si possono acquistare o realizzare a partire dal fresco con diversi
metodi di essiccazione. «Esistono
vari modi di essiccare i fiori. Si possono fare piccoli mazzi da appendere poi a testa in giù, in un luogo
buio e asciutto, lontano dalla luce
diretta del sole. Questo metodo è
ottimo per fiori come lavanda, rosa,
peonia, margherita, mimosa o dalia. In alternativa - conclude Giraudo - è possibile usare una pressa di
legno o, più comodamente, due libri molto spessi e pesanti; basta
porre il fiore al loro interno, avvolto
in un foglio di carta assorbente.
Questa soluzione è consigliata per i
fiori di piccole dimensioni come la
viola, la primula, il papavero, la felce, la stella alpina o la pulsatilla».

tecnologie

Adattatori di rete
per estendere
il segnale wi-fi
in appartamento
OOO Come estendere il collegamento
Internet a ogni stanza della casa? Gli
adattatori di rete, da inserire nelle
prese elettriche, rappresentano la
soluzione più indicata in abitazioni
grandi o su più piani, per lavorare al
contempo con più device fissi e mobili. Diffondono il segnale Wi-Fi e
offrono una connessione veloce,
senza zone d’ombra e soprattutto
senza dover ricorrere a lunghi e antiestetici cavi. Sul mercato, esistono
vari kit di diverse velocità. Il modello
TL-PA4010P di TP-Link, ad esempio,
è dotato di tre adattatori da 500
Mbps (megabit per secondo) di velocità che permettono di estendere la
connessione domestica a tutte quelle stanze dove è necessario un collegamento Internet. Ogni adattatore
dispone, inoltre, di una presa elettrica integrata che consente di non perdere quella a muro. Arriva a una velocità di 500 Mbps anche il kit Avm
Fritz! Powerline; ideale sia per lo
streaming dei contenuti che per giocare online ai propri titoli preferiti
con console o pc. Il suo raggio d’azione può coprire un appartamento di
100 metri quadrati, anche in presenza di ostacoli. Il modello dLan Starter
di Devolo, infine, è perfetto in abitazioni grandi e con connessione Vdsl.
CO.TI.

